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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Ufficio III

Agli uffici ricerca degli atenei e degli enti
pubblici di ricerca
LORO SEDI

OGGETTO:

Bando PRIN 2009 – Sorteggio progetti per la verifica amministrativo-contabile delle
rendicontazioni finali.

Come noto, l’art. 7, comma 3 del D.M. n. 51/Ric. del 19 marzo 2010 (Bando PRIN 2009)
stabilisce che “per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e
alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è [...] assoggettata ad appositi
audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad
apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori. Il Ministero procede a
verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le
relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso
di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari”.
Il MIUR, al termine delle operazioni di verifica da parte degli audit degli Atenei/Enti, ha
provveduto – attraverso apposita procedura telematica predisposta dal CINECA – al sorteggio delle
unità di ricerca PRIN 2009 da assoggettare a verifica amministrativo-contabile da parte del
Ministero, nel rispetto del criterio di adeguatezza del campione fissato dal bando (non meno del
10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
Al termine delle verifiche amministrativo-contabili, effettuate nel rispetto di quanto
previsto dalla nota n. 8109/2014, il totale degli stralci effettuati dal MIUR, nonché quello risultante
dalle verifiche effettuate dalle strutture di audit, sarà recuperato a ciascun l’Ateneo/Ente di ricerca
mediante compensazione nei finanziamenti successivi.
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